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ORDINANZA N. 02/2021 DEL 25.03.2021  
AREA TECNICA 

OGGETTO: ENTRATA IN VIGORE DEL CALENDARIO ESTIVO DI RACCOLTA RIFIUTI SU TUTTO IL 
TERRITORIO COMUNALE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VISTO  

- il D. Lgs. N. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 

DATO ATTO che sul territorio del Comune di Conca dei Marini il servizio di raccolta 
differenziata dei rifiuti viene svolto dalla Società in house, “Miramare Service” S.r.l., col 
metodo “porta a porta”; 

CONSIDERATO  

 che la società Miramare Service S.r.l. è affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei 
rifiuti solidi urbani, oltre che del Comune di Conca dei Marini, anche di altri Comuni 
Costieri; 

 che con Ordinanza n. 4 del 18.06.2020, elevata da questo Ufficio, è stata disposta 
l’applicazione delle modalità di conferimento dei rifiuti, distinguendo il calendario di 
raccolta relativo al periodo invernale (dal 1° novembre al 31 marzo), da quello estivo (dal 
1° aprile al 30 ottobre);   

 che con nota acquisita al prot. gen. del Comune di Conca dei Marini n. 2045 del 
25.03.2021, la società in house Miramare Service S.r.l., ha comunicato quanto segue: 
“Considerato che l’entrata in vigore del calendario estivo è prevista, come da Ordinanza, 
il 01/04 p.v., visto il protrarsi dell’emergenza Covid-19 con il conseguente possibile 
protrarsi della stagione estiva al 30/11 si suggerisce di emettere ordinanza che prevede 
l’entrata in vigore del calendario estivo a partire dal 01/05 p.v. e che preveda termine al 
30/11”;   

 che, in accoglimento alla proposta avanzata da Miramare Service srl, ritiene valida la 
proposta di traslazione dell’entrata in vigore del calendario estivo, prevista per il 
prossimo 1° aprile. 

Per quanto sopra,  

ORDINA 
A TUTTE LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE, DI RITENERE VIGENTI,  

FINO AL 30 APRILE 2021 LE MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN CORSO, RELATIVE AL 
PERIODO INVERNALE  

AVVERTE 

 che la violazione della presente Ordinanza comporta sanzioni amministrative, così come 
stabilite dal vigente “Regolamento di Polizia Urbana contenente norme per l’applicazione 
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delle sanzioni amministrative alle violazioni, ai regolamenti ed ordinanze comunali” 
approvato con D.C.C. n. 04 del 09.01.2014 ed in particolare l’art. 102 che stabilisce un 
minimo di € 51,65 fino ad un massimo di € 516,50;  

 che gli Agenti della Forza Pubblica ed altro personale addetto al controllo sono incaricati di 
far rispettare la presente Ordinanza e di procedere al rilevamento delle infrazioni ed alla 
comminazione delle sanzioni. 

DISPOSIZIONI FINALI 

La presente Ordinanza: 
 deve essere resa pubblica con l’affissione all’Albo Pretorio del Comune e la 

pubblicazione all’albo on line, e alla stessa deve essere data ampia pubblicità alla 
cittadinanza mediante l’affissione di manifesti ed opuscoli informativi; 

 deve essere trasmessa: 
 al Comando Polizia Locale, in quanto organo incaricato per la verifica 

dell’ottemperanza del presente provvedimento; 
 alla Società in house di questo Ente, “MIRAMARE SERVICE” S.r.l., incaricata del 

servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani prodotti sul territorio 
comunale; 

 riveste carattere del tutto eccezionale e temporaneo, infatti, salvo diverse ulteriori 
disposizioni, dal 1° maggio i rifiuti saranno raccolti secondo il calendario estivo già 
stabilito con Ordinanza n. 4 del 18.06.2020. 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Campania entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica/pubblicazione ovvero 

ricorso straordinario al Presidente Della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data 

della stessa. 

Conca dei Marini, lì 25.03.2021 
 

 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA   

arch. Loredana Tarallo 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
                              da: Loredana Tarallo  
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